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Cir. n° 77                     Montebello Vic.no, 19.12.2018 
GT/rc 
 

 

- Ai genitori degli alunni iscrivendi 
             cl. 1^ PRIMARIA e 1^SECONDARIA 

- Al personale ATA 
- Albo on-line 

 

     e  p.c.   Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ON LINE alla classe PRIMA delle scuole di ogni ordine e grado per 
               l’anno scolastico 2019-2020. Circolare ministeriale nr. 18902 del 07.11.2018. 
    Inizio iscrizioni: 07 gennaio 2019 dalle ore 8.00 
              Termine ultimo per le iscrizioni: 31 gennaio 2019 alle ore 20.00 
 
 

 Si comunica che a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 sarà attiva la procedura di 
registrazione ON-LINE da effettuare tramite il sito del ministero dell’Istruzione 
www.iscrizioni.istruzione.it oppure tramite il sito della scuola www.ic-montebello.gov.it sezione 
iscrizioni on line.  
 

 Le iscrizioni alle scuole potranno essere presentate solo a un Istituto Scolastico. 
 

Sono tenuti a presentare l’iscrizione tutti gli alunni obbligati alla classe 1^ scuola primaria e 
coloro che conseguiranno l’ammissione alla classe prima della scuola secondaria di 1^ grado. 

 

Per coloro che non posseggono una strumentazione informatica o un accesso a internet, 
l’Istituto mette a disposizione, una postazione di personal computer con uno sportello di consulenza 
presso la sede dell’I.C. di Montebello Vic.no in via G. Gentile, 7 – Sede Centrale. 
 

 Per poter utilizzare la postazione, avere supporto tecnico e/o consulenza bisognerà prendere 
appuntamento telefonando al numero 0444 649086.  
Il servizio è offerto dal 21 gennaio al 31 gennaio 2019: 
 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

il martedì pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 16.45  
 

Si rammenta che gli interessati al servizio dovranno essere in possesso del codice fiscale del 
figlio e di entrambi i genitori e di un indirizzo di posta elettronica attivo (proprio o di persona di 
fiducia). 

 

Per ogni richiesta di chiarimento è possibile contattare la segreteria didattica dell’Istituto ( il 
Dirigente Scolastico, l’Assistente Amministrativa sig.ra Carla e il collaboratore del Dirigente sig.ra 
Carla Salgarolo) telefonando allo stesso numero e orari di cui sopra. 
 

 Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento congiunto, la 
domanda d’iscrizione on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 
scol.co. 
 

 Distinti saluti. 
      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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Cir. n°77                       Montebello Vic.no, 19.12.2018 
GT/rc 
 
 

- Ai genitori degli alunni di cl. 3^ 
sc. Secondaria di Montebello e Gambellara 

- Al personale ATA 
- Albo on-line 

 

     e  p.c.   Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
 
 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ON LINE alla classe PRIMA della scuola secondaria di 2° grado per 
               l’anno scolastico 2019-2020. Circolare ministeriale nr. 18902 del 07.11.2018.. 
    Inizio iscrizioni: 07 gennaio 2019 
              Termine ultimo per le iscrizioni: 31 gennaio 2019. 
 
 

Si comunica che a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 sarà attiva la procedura di 
registrazione ON-LINE da effettuare tramite il sito del ministero dell’Istruzione 
www.iscrizioni.istruzione.it oppure tramite il sito della scuola www.ic-montebello.gov.it sezione 
iscrizioni on line.  

 

Le domande d’iscrizione, che troverete on line, devono essere fatte ad un solo istituto 
d’istruzione superiore o di formazione professionale. 

 

Tuttavia è possibile indicare in subordine fino ad un massimo di altri due istituti di 
gradimento, per ovviare all’impossibilità dell’istituto prescelto di accogliere le richieste inoltrate. 

 

 Il sistema di iscrizione on line si farà carico di comunicare alle famiglie, via posta 
elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
  

 Per una scelta consapevole e fruttuosa, sono stati consegnati ai ragazzi e alle famiglie, i 
consigli orientativi elaborati dai docenti del Consiglio di Classe. 
 
 
 

OBBLIGO SCOLASTICO 
 

Tutte le famiglie devono fare assolvere l’obbligo di istruzione ai loro figli con la frequenza: 
o dei primi due anni di un percorso d’istruzione secondaria di 2° grado; 
o istituto d’istruzione e formazione professionale; 
o presso un centro di formazione professionale. 
 

Si precisa che, per eventuali chiarimenti e supporti tecnici, i genitori devono rivolgersi alla 
segreteria della scuola scelta per l’iscrizione. 
 

 Distinti saluti. 
      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA A.S. 2019/2020 

 

 
 

AVVISO AI GENITORI DEI MINORI 
NATI NELL’ANNO 2016 E NATI DA GENNAIO AD APRILE 2017 

 

Si rende noto che, secondo le vigenti disposizioni normative, le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia per 
l’anno scolastico 2019/2020 sono regolate come di seguito: 
 

 Sono iscritti regolarmente, previa presentazione di apposita domanda in formato 
cartaceo, i bambini che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2019 (nati nel 
2016) e i bambini che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2020. 
 

 

INDICAZIONI 
 

Le iscrizioni avranno luogo presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Montebello Vic.no in Via G. 
Gentile, 7, nel seguente periodo:  
 

DA LUNEDI’ 7  GENNAIO A  GIOVEDI’  31  GENNAIO 2019 
secondo l’orario sottoriportato 

 
 

 
 

 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ:  dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
SABATO:  dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDI’ dalle ore 14.45 alle ore 16.45 
 

I moduli prestampati potranno essere ritirati in segreteria a partire dal 7 gennaio 2019. 
 
  

I Genitori degli alunni dovranno presentarsi muniti di: 
 quattro foto tessera recenti del figlio  
 tessera codice fiscale del bambino e di entrambi i genitori (che saranno fotocopiate dalla Scuola) 
 
 

NON È  RICHIESTO ALCUN CERTIFICATO. 
 
Montebello Vic.no, 13.12.2018 

f.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

 

 

ISCRIZIONE BAMBINI ANTICIPATARI 
Possono essere iscritti anche i bambini che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2020 

(nati da gennaio ad aprile 2017). 
 

Si precisa che tali domande potranno essere accolte solo alle seguenti condizioni: 
 

 disponibilità di posti ed esaurimento eventuali liste di attesa dei bambini che compiono i 3 anni entro il 
31/12/2019. 

 

MATTINO 

POMERIGGIO 


